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Pappa fish, La lezione vien mangiando, Nel mondo di Stefano: 

integrazione e biodiversità con l’orto scolastico, Alimentiamoci, 
Convivi…Amo, Nutrire il pianeta…il Mediterraneo a tavola: il meglio 

della terra e del mare, Laboratori genitori, La dieta…vien mangiando, 
Kids creative lab, Mani in pasta, Laboratorio didattico sperimentale - 

giornate di cultura marina, Non giochiamoci l’acqua, Cinque bravi 
coniglietti, Un cane a scuola, Mi presento sono il gatto, Non ti scordar 

di me, Rete biodiversità marina e costiera, Progetto Biomimesi, 
Progetti di educazione alimentare collegati all’EXPO, O…come orto, 
…E vai con la frutta, Ortoincontro, Il miele: tutti i segreti delle api, 

Impariamo il clima, Rifiuti zero, Amiamo il nostro ambiente, 
EnergiAmica, Materioteca 
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OGNI ORDINE DI SCUOLA HA OTTENUTO UN PREMIO 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEZIONE F TOGLIATTI  

CONCORSO «LA SCUOLA PER EXPO 2015» 

PROGETTO «IL MEDITERRANEO A TAVOLA»  

VIDEO «TUTTI PAZZI PER LA PIZZA» 

2° POSTO SETTORE ECCELLENZE  

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE 4^A RAGNOLA 

CONCORSO  

«SAPERE E SAPORI: DALLA TERRA ALLA TAVOLA» 

BIM TRONTO 

PROGETTO «LA DIETA VIEN…MANGIANDO» 

2° PREMIO 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

CLASSE 3^B CURZI 

CONCORSO 

«ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE» 

VIDEO «ZAFFERANO OLANDESE» 

 3° PREMIO 
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OPPORTUNITÀ VINCOLI 

• ESITI MOLTO POSITIVI CON PREMI 

E RICONOSCIMENTI 

 

• TEMATICHE INTERESSANTI 

APPREZZATE DA STUDENTI E 

FAMIGLIE 

 

• TRASVERSALE A TUTTE LE 

DISCIPLINE 

 

• ACQUISIZIONE DI BUONE PRATICHE 

 

• COMMISSIONE AMBIENTALE DI 

DOCUMENTAZIONE ECO-SCHOOLS 

DEI RAGAZZI: ESPERIENZA 

PROFICUA DA RIPROPORRE  

 

• PROGETTO SLOW FOOD: LEZIONE SUL 

CIOCCOLATO TROPPO TEORICA E 

BREVE,  LINGUAGGIO TROPPO DIFFICILE 

 

• PROGETTO PAPPAFISH: IL PESCE 

AZZURRO NON PIACE AGLI ALUNNI 

 

• NONOSTANTE LE SOLLECITAZIONI GLI 

ALUNNI CONTINUANO A MANTENERE 

ABITUDINI ALIMENTARI SCORRETTE (SI 

PROPONGONO LABORATORI DI GUSTO, 

CORSI DI FORMAZIONE SULLA SCELTA DI 

CIBI SANI, LETTURA DI ETICHETTE, 

ANCHE PER I GENITORI) 

 

• SCARSA QUALITÀ DELLA MENSA A 

MARCHEGIANI E PIACENTINI (MAGGIORE 

TRASPARENZA SULLA PROVENIENZA E  

FORNITURA DEL CIBO) 
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Verso una scuola amica – I colori dello star bene, Città  

sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti, Giornalino 

d’Istituto, Crescere nella cooperazione: insieme per… Exportino i 

sapori del giardino, Ragazzi e new addictions, Grande guerra, Aree a 

rischio, un patto educativo, policultura EXPO, i giovani ricordano la 

Shoah, Pace, Intercultura dal seme al grano  



PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 
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1. Nella redazione del giornalino è necessario 

coinvolgere i ragazzi ed avere un docente referente 

di scuola secondaria 

2. «Patto educativo»: non solo un semplice 

documento ma uno strumento a cui far sempre 

riferimento, da entrambe le parti (Revisione a 

settembre) 

3. Progetto «Verso una scuola amica»: rivisitare le 

metodologie ormai superate; ripristinare il materiale 

di intercultura per gli alunni stranieri 

4. Coinvolgere più classi nel progetto «Crescere nella 

cooperazione» 

5. Il progetto «Ragazzi e new addictions» non ha 

risolto le problematiche presenti a causa di esperti 

non adeguati e poco concreti 
 

1. Positive le attività svolte dalle 

volontarie dell’UNICEF 

2. Pratico il sistema di raccolta degli 

articoli del giornalino tramite e-mail 

3. Progetto «Crescere nella 

cooperazione»: esiti molto positivi 

4. Progetto «La grande guerra»: 

interessante, esperti competenti, 

nel complesso una bella 

esperienza  
5. Il progetto «Ragazzi e new 

addictions»:  positivo per le 

tematiche e i contenuti interessanti 



Certificazione linguistica esterna nella scuola secondaria di 1° 

grado, Se scambiamo ci capiamo? Io tedesco…tu italiano, Un 

passaporto per le lingue: inglese, francese, tedesco - Erasmus 

Plus, Il tedesco: un gioco da bambini, Laboratorio potenziamento 

lingua inglese, Very fairy English, Concours pour les gosses 

- Tutte le attività sono state positive  

- Si propone l’intervento in  classe di 

insegnanti  di madrelingua fin dalla 

classe  prima della scuola primaria                 
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Concertiamo, Talenti, Continuità coro e orchestra, 
I concerti dell’indirizzo musicale, Laboratorio 
cinema produzione cortometraggi, Tangram arte, 
Progetto musicale Vivaldi, Progetto circo-teatro, 
media educazione, Progetto costruzione e-book 
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e 
1. Le attività svolte in quest’area 

hanno contribuito a far emergere 

personali inclinazioni e potenzialità 

2. Progetto Circo-teatro: percorso di 

crescita personale e relazionale 

3. Progetto Talenti: maggiore 

valorizzazione di alcuni alunni 

4. Attività dell’Associazione Tangram: 

positive, esperti collaborativi e 

competenti (Si propongono a 

partire dalle classi prime) 

 

1. Le attività di musicoterapia 

non sono state calibrate ai 

diversi casi degli alunni in 

difficoltà, né differenziate 

per le varie classi  

2. Lo spettacolo conclusivo 

del progetto Circo-teatro 

non ha corrisposto alle 

aspettative 

AREA TEMATICA 

LINGUAGGI 
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Un ponte formativo nido-infanzia 0-6  

Continuità secondaria di primo 

grado-secondaria di secondo grado  

Giornata dell’accoglienza  

Open day 
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PUNTI DI FORZA 
 

• OPEN DAY: ORGANIZZAZIONE 

POSITIVA 

• PONTE FORMATIVO NIDO-INFANZIA 

0-6: STRUMENTO VALIDO 

• GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA: 

VALIDI I LABORATORI IN ASSENZA 

DEI GENITORI A VANTAGGIO DELLA 

SPONTANEITÀ E DELLA 

PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI 

AREA TEMATICA 

CONTINUITÀ 
CRITICITÀ 

 
• MIGLIORARE L’ORGANIZZAZIONE 

• RENDERE FRUIBILI, AGLI INSEGNANTI 

DELLE CLASSI PRIME, LE SCHEDE DI 

PASSAGGIO DALL’INFANZIA  ALLA 

PRIMARIA 

• LA PRESENZA DI GRUPPI DI ALUNNI 

DIFFICILMENTE GESTIBILI, NELLA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA, 

RIVELA CHE NELLA FORMAZIONE 

DELLE CLASSI SI TIENE POCO CONTO 

DELLE INFORMAZIONI DATE DAGLI 

INSEGNANTI DELL’ORDINE DI SCUOLA 

PRECEDENTE. 

• IL PASSAGGIO DI INFORMAZIONI SUGLI 

ALUNNI, TRA I DOCENTI DELLE CLASSI 

PONTE, SAREBBE PIÙ UTILE A 

SETTEMBRE (EVENTUALI 

TRASFERIMENTI) 
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Piedibus  

Sport di classe 

 A scuola di pallavolo  

Educazione stradale  

Progetto vela 
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• PARTECIPAZIONE ENTUSIASTA DEGLI ALUNNI 

• PROGETTO VELA: APPREZZATO E COINVOLGENTE 

• GIOCO-SPORT: PROBLEMI ORGANIZZATIVI CON GLI 

ISTRUTTORI NEI PLESSI MARCHEGIANI E RAGNOLA 

(ASSENZE NON GIUSTIFICATE) 

 

• SPORT DI CLASSE: POCHE LE LEZIONI DELL’ESPERTO 

 

• VIGILI A SCUOLA: METODOLOGIE OBSOLETE (SAREBBERO 

OPPORTUNE LEZIONI PRATICHE CHE COINVOLGANO 

ATTIVAMENTE GLI ALUNNI) 

 

• PROGETTO PIEDIBUS: SVOLTO SOLO A MAGGIO ( SI 

RIPROPONE PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO O ALMENO 

PER DUE PERIODI CON SOSPENSIONE NELLA STAGIONE 

INVERNALE) 
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Scuol@casa, Imparo ad 

imparare, laboratorio 

metodologico e metacognitivo, 

Ceramicainsieme, ABC delle 

emozioni, Insieme con la 

musica, Laboratorio creativo e 

mercatino, Progetto SPEED 

screening e prevenzione della 

dislessia evolutiva, Progetto 

ricerca-azione possibili predittori 

di interpretazione prosociali e/o 

ostili tra coetanei in bambini di 

scuola dell’infanzia 
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TUTTI I PROGETTI 

HANNO AVUTO ESITI 

POSITIVI 

• PROGETTO «IMPARO AD IMPARARE, LABORATORIO 

METODOLOGICO E METACOGNITIVO» DOVREBBE 

ALTERNARE ITALIANO E MATEMATICA SIN DAL 1° 

QUADRIMESTRE  ED ESSERE CONDIVISO CON TUTTI I 

DOCENTI. INSERIRE, OLTRE AGLI ALUNNI BES, I 

BAMBINI CON CARENZE METODOLOGICHE 

 

• PROGETTO SCUOLA@CASA: SPRECO DI RISORSE  



• In tutte le classi della primaria: progetto gioco-sport di  

      durata annuale, interventi dell’insegnante d’inglese di 

      madrelingua e insegnante di musica (risorsa professionale interna) 

 

• Intervento di scrittori in classe che raccontino la propria esperienza 

 

• Collaborazione con la cooperativa Pastrocchio (progetto tra mandala e 
poesia) e l’associazione Tangram (progetto di arte) 

 

• Percorso di arte con il pittore Savini (eventuale viaggio a Bologna per 
visitare un suo laboratorio) 

 

• Progetto “Crescere nella cooperazione” esteso a più classi 

 

• Coinvolgimento di tutto l’Istituto nella marcia dei diritti dell’infanzia 

 

•  Sportello di ascolto con lo psicologo e l’esperto DSA, come supporto per i 
docenti.  
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• RIFIUTI: realizzare la materioteca alla Piacentini; sostituire la 
giornata della raccolta differenziata con un laboratorio sul  riuso 

 
• VERDE: realizzare gli orti con l’UNICAM; approfondire il 

cambiamento climatico con la Legambiente; collaborare con 
Forestale, NOE e NAS per approfondire i temi della salvaguardia, 
della sofisticazione dei cibi e dell’inquinamento ambientale 

 
• ACQUA: collaborare con la Capitaneria di Porto per approfondire 

la tematica dell’inquinamento marino; approfondire la biodiversità 
marina con il biologo marino; collaborare con CEA per trattare il 
tema della biomimesi (scuola secondaria); trattare il tema della 
biodiversità e semi antichi con il contributo di ASSAM Marche 
 

• ENERGIA: attivare il percorso di EnergiAmica, curato dalla 
dott.ssa Valentina D’Angelo 
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ESITI QUESTIONARI 
DOCENTI 
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RISPOSTE PERVENUTE 

71/146 = 48,6% 



PUNTI CRITICI 
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La costituzione dell’I.C. Centro è recente e la disponibilità allo scambio e al 
confronto è il frutto di un percorso di crescita che matura nel tempo.  

 

 

Le condizioni per lo scambio vanno create, a partire da iniziative come la 
costituzione della redazione del giornalino di fine anno, il laboratorio cinema, 
in collaborazione tra i vari ordini di scuola, e il lavoro delle commissioni che 
devono essere sempre miste.  

Ci si sente più uniti ed integrati quando si partecipa alla realizzazione di un 
compito, di un obiettivo comune, come ad esempio la realizzazione dei 
documenti da utilizzare negli anni ponte 
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16 - 

PROGETTI  
DA VALORIZZARE 

1) musica-cinema-teatro 31,9% 

 

2) lingue straniere           25   % 

 

3) continuità                    18,1% 

 

4) inclusività/DSA             9,7% 

 

5) intercultura                   6,9% 

 

6) gioco-sport                   5,6% 

 

7) eco-schools                  2,8% 

 



                                Arte e attività manipolative 
                                   Musica - cinema - teatro   
                                                   Sport  

Lingua francese 
Storia locale e dialetto 

Alimentazione 
                               Conoscenza del patrimonio  
                               artistico e culturale del territorio 

                Costruzione di rubriche di valutazione  
                               dei compiti in situazione 

              Costruzione del curricolo in verticale  
25 



Didattica inclusiva – DSA - BES – autismo - LIM - applicazione delle 

tecnologie informatiche alla didattica – didattica laboratoriale - cittadinanza 

e Costituzione – intercultura - didattica della matematica - didattica 

dell’italiano, della geografia e della storia (scuola media) - scrittura creativa  

musica - giardinaggio – storia delle religioni – gestione del conflitto 

sostegno alla genitorialità - cooperative learning – flipped classroom 

procedure didattiche per il problem solving e per il coding - strategie 

cognitive e metacognitive – intelligenze multiple - continuità - linee guida 

alunni adottati – valutazione - competenze - strategie psicologiche – 

motivazione allo studio - affettività con Rivetti e Aceti - corso ECDL 
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• programmare gli incontri di formazione con gli esperti nel 

primo periodo dell’anno scolastico per mettere in pratica i 

loro consigli 

• focalizzare, negli incontri di continuità, le competenze 

richieste all’ingresso dell’ordine di scuola successivo 

• condividere, al collegio, i lavori svolti dalle commissioni 

• tener conto, nella formazione delle  

    classi, delle caratteristiche degli  

    alunni evidenziate dai docenti  

    della scuola di provenienza. 
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SI  PROPONE   DI: 
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